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1. Introduzione 

Tre anni fa mi sono iscritta all’Alta Scuola Pedagogica, (ora SUPSI-DFA)1 per 

diventare docente di Scuola Elementare (SE). Dal momento in cui la mia domanda di 

ammissione è stata accettata e gli esami superati, ho iniziato il mio viaggio con un punto di 

vista differente sull’universo scolastico rispetto a quello degli anni precedenti. Mi spiego 

meglio: ognuno di noi fin dalla Scuola dell’Infanzia (SI) si trova immerso nell’universo 

scolastico, prima nel mondo dei “piccoli”, per l’appunto la SI, poi si diventa allievi alla SE, in 

seguito si arriva alla Scuola Media e successivamente alcuni continuano l’esplorazione di altri 

“pianeti” scolastici, mentre qualcuno sceglie di avventurarsi nel mondo del lavoro. 

Una volta terminata la mia esplorazione dei vari pianeti nelle vesti di “studente” ho 

scelto di continuare il mio viaggio approdando su un pianeta un po’ particolare, quello del 

DFA, nel quale si passa progressivamente da studente a docente, abbandonando pian piano 

l’equipaggiamento da studente, per indossare un nuovo vestito: quello del docente di SE. 

Quando mi sono iscritta all’Alta Scuola Pedagogica ero convinta che durante i tre anni 

di formazione di base avrei imparato ad insegnare e a conoscere la realtà professionale con la 

quale si confrontano i docenti. Al terzo anno di formazione ho scelto di prendere in 

considerazione nel mio Lavoro di Diploma (LD), quali fossero quegli aspetti che 

caratterizzano la realtà vissuta dallo studente durante i tre anni di formazione, mettendola in 

relazione con quella vissuta dal neo docente una volta terminato il ciclo di studi. La mia idea 

consiste nel mettere a confronto e interessarsi a quanto siano effettivamente pronti i 

neodocenti con il diploma in mano per ciò che li aspetta in settembre, quando diventeranno, si 

spera, docenti titolari. 

Per riprendere la metafora del viaggio, durante il mio LD ho scelto di curiosare quale 

sia l’equipaggiamento nella valigia dello studente in formazione e quale sia quello nella 

valigia del neo docente durante il primo anno d’insegnamento e in quale modo i “viaggiatori” 

scelgano di utilizzare i loro strumenti nell’esplorazione del mondo che li circonda. 

Non è mia intenzione mettere in discussione il dispositivo di formazione di base del 

DFA, ciò che mi interessa approfondire nella mia ricerca è quali siano gli elementi portanti 

della formazione di base che si ritrovano quando ci si ritrova docenti titolari e in cosa invece 

                                                
1 Nell’allegato 1 vengono esposte tutte le sigle e le abbreviazioni utilizzate nel corpo testuale. 
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si differenzi il primo anno d’insegnamento rispetto ai momenti di formazione pratica vissuti 

dallo studente nel corso dei tre anni al DFA. 

Ho scelto di analizzare il “viaggio” che lo studente intraprende dal momento in cui si 

iscrive al DFA, partendo col descrivere quali siano gli obiettivi che dovrebbe raggiungere al 

termine del suo percorso di studio; mi riferisco quindi alle caratteristiche che dovrebbe 

possedere una volta diventato docente. Dopo aver illustrato gli obiettivi da conseguire al 

termine del percorso di formazione, mi interessa prendere in considerazione gli elementi che 

possono incidere sul conseguimento di tali obiettivi, cioè i momenti di formazione del DFA 

che comprendono elementi più teorici alternati a momenti di pratica, definiti Pratiche 

Professionali (PP) nelle classi-sezioni e all’apporto formativo di questi momenti pratici per il 

futuro docente.  

Nella mia ricerca approfondirò soprattutto le PP in relazione al primo anno 

d’insegnamento, poiché rappresentano il momento in cui lo studente inizia a vivere la realtà 

lavorativa che dovrà affrontare una volta diventato docente titolare. 

Per illustrare meglio questo universo legato all’universo scolastico, utilizzerò uno 

schema: 
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PP 
1° Anno  

Universo scolastico 
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Figura 1.1 – L'universo dell'insegnamento 
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Considerando il pianeta della SE possiamo considerare le PP, i moduli teorici proposti 

allo studente al DFA e tutto ciò che caratterizza il primo anno d’insegnamento come i satelliti 

o le lune di questo particolare pianeta. Nello schema ho presentato unicamente la realtà che 

sono andata ad approfondire nella ricerca, cioè la realtà della SE, ma va precisato che 

nell’universo scolastico trovano posto anche tutti gli altri ordini scolastici, dalla SI 

all’Università. 

Le due valigie rappresentano tutti gli strumenti che si possono acquisire come studenti 

nell’esplorazione della Luna della PP e tutti gli strumenti e le competenze che si attivano una 

volta diventati neo docenti al primo anno d’insegnamento. Gli equipaggiamenti saranno 

differenti? La Luna delle PP si differenzierà molto da quella del primo anno d’insegnamento? 

Sarà interessante scoprirlo! 

1.1 Interrogativi e ipotesi di ricerca 

1.1.1 Interrogativi di ricerca 

Quali sono le differenze e le analogie tra le PP svolte dallo studente in formazione e il 

primo anno lavorativo vissuto dal neo docente per quel che riguarda: 

1. la gestione degli allievi e la relazione instaurata con la classe? 

2. la programmazione in tutte le sue derivazioni? 

3. i bisogni e le figure di riferimento alle quali rivolgersi in caso di difficoltà? 

4. le relazione con i genitori? 

1.1.2 Ipotesi di ricerca 

1. Se il neo docente instaura una relazione più profonda con la propria classe nel corso di 

un anno scolastico può avere meno difficoltà nella gestione dei propri allievi rispetto 

allo studente in formazione durante le PP. 

2. Se il neo docente applica i principi metodologici acquisiti durante la formazione è in 

grado di programmare un anno scolastico. 

3.  Se lo studente si appella soprattutto ai DPP e ai formatori del DFA per consigli sulle 

attività didattiche e sulla gestione della classe, il neo docente al primo anno 

d’insegnamento fa riferimento piuttosto alle figure presenti nell’istituto scolastico, 
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quali colleghi con più esperienza ed eventualmente direttore per risolvere dubbi 

relativi a questioni pratiche e organizzative. 

4. Se lo studente simula unicamente gli incontri con i genitori durante la formazione, il 

neo docente ha la possibilità di vivere concretamente la relazione con la famiglia solo 

una volta inserito nella realtà lavorativa, per cui si trova confrontato con una 

situazione nuova. 
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2. Quadro teorico di riferimento 

2.1 Le caratteristiche del docente 

Durante il corso della mia formazione è stato più volte ribadito che la professione di 

docente comprende lo sviluppo di tre dimensioni: il sapere, il saper fare  e il saper essere. Un 

docente non deve quindi solo conoscere a fondo le discipline e le materie che si appresta a 

insegnare, ma deve anche attuare le modalità pedagogico-didattiche  più adatte per permettere 

ai suoi allievi di apprendere i contenuti di tali discipline. La dimensione del saper essere, 

inoltre, è fondamentale per un docente, in quanto raggruppa tutto ciò che riguarda la sua 

personalità, il suo carattere e il suo modo di entrare in relazione con un altro essere umano, 

nel suo caso principalmente con i bambini, almeno per quel che rigaurda la realtà vissuta 

all’interno della classe. 

Massimo Baldacci in Frabboni F. (2009, pp. 114-115) raggruppa le competenze che 

costituiscono l’identità professionale del docente in cinque aree di saperi: 

- Le competenze disciplinari (il bagaglio culturale che ogni docente deve possedere 

riguardo alle materie d’insegnamento. Tali competenze devono essere solide e 

aggiornate) 

- Le competenze epistemologico-didattico-disciplinari (la capacità di utilizzare le 

competenze disciplinari per fini educativi: saper padroneggiare il proprio sapere a 

seconda dell’età degli allievi, degli obiettivi stabiliti, dei ritmi di apprendimento 

dei bambini e dei loro interessi) 

- Le competenze psico-pedagogiche (essere in grado di realizzare una relazione 

educativa positiva) 

- Le competenze organizzative (saper costruire un percorso di lavoro con i colleghi) 

- Le competenze di ricerca e sperimentazione 

Come si può osservare da quanto afferma Frabboni, l’identità professionale del 

docente prevede lo sviluppo di più competenze e lo studente in formazione dovrebbe iniziare 

a modellare la propria identità identificando e costruendo tali competenze durante i suoi primi 

tre anni di studi.  
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2.2 Il docente ticinese 

Nel profilo professionale di riferimento per i docenti delle scuole comunali (2007) 

possiamo trovare quali sono le caratteristiche del mestiere di docente così come definite dai 

responsabili SE e della SI in Ticino. Si tratta di una professione a largo spettro, che prevede 

più dimensioni: quella delle competenze (ovvero i saperi), quella dei valori (cioè le 

responsabilità) e infine, ma non per questo meno importante, la dimensione della 

consapevolezza (che implica una valida capacità riflessiva). Un buon docente deve disporre di 

un certo bagaglio di sapere e quando si parla di sapere non ci si riferisce solamente alle 

nozioni legate ai temi d’insegnamento; quando entra in aula il docente dev’esser certo di 

avere in valigia numerosi elementi: competenze disciplinari, psicopedagogiche, 

metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, comunicative e di ricerca e oltre a 

possedere le abilità legate a tali competenze, dev’essere in grado di farle interagire tra loro, 

attivandole al momento opportuno. 

Oltre a padroneggiare i nuclei d’insegnamento, l’insegnante dev’essere in grado di 

mettersi continuamente in gioco, cercando di analizzare criticamente i propri interventi e le 

proprie capacità, ponendosi in un’ottica di crescita continua, che non si limita unicamente alla 

formazione iniziale. Il docente deve cercare di essere sempre disposto al suo sviluppo 

professionale, attivando una continua pratica riflessiva sul suo operato. 

Sempre seguendo quanto espresso nel profilo professionale di riferimento per i 

docenti delle scuole comunali (2007), la professione di docente, prevede che l’insegnante sia 

in grado di: programmare consapevolmente i suoi interventi educativi, valutare gli 

apprendimenti degli allievi, saper valutare se i suoi interventi sono efficaci o meno e regolarli 

di conseguenza, collaborare con i colleghi, le famiglie, le autorità e le agenzie formative 

presenti sul territorio. 

Ciò che è interessante chiedersi è se vi siano delle caratteristiche che non vengano 

acquisite o che vengano acquisite solo in parte nella formazione iniziale degli insegnanti.  

2.3 La formazione di base dei neodocenti: una continua interazione tra teoria e pratica 

Una volta terminati gli studi medio superiori (Secondario II), molti giovani di belle 

speranze scelgono di avventurarsi sul sentiero della carriera di docente di SE o di SI e si 

iscrivono ai corsi proposti dal DFA.  
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Entrambi i curricoli, sia quello per la SE e sia quello per la SI, prevedono dei moduli 

teorici e dei momenti di periodo di presenza nelle classi o nelle sezioni, ovvero le PP.  

I moduli teorici proposti durante i tre anni di formazione sono di varia natura. In primo 

luogo vi sono dei moduli specifici riguardanti la didattica dei saperi disciplinari previsti dai 

programmi della SE, quali italiano, matematica, scienze, geografia, storia, attività grafico-

pittoriche, canto e ritmica, educazione fisica e francese. In secondo luogo, parallelamente ai 

moduli appena citati vi sono quelli dedicati alle teorie dell’apprendimento e 

dell’insegnamento, allo sviluppo del bambino, alle strutture mentali e cognitive che 

caratterizzano gli anni della sua scolarità. Durante la formazione vengono proposti anche dei 

moduli che concernono la propria identità come futuro docente o il primo anno 

d’insegnamento. Il MoC (Modulo Continuato) prevede di trattare temi quali le competenze 

del docente, gli obiettivi educativi e gli stili d’insegnamento. Durante questo modulo ci si 

concentra soprattutto sulla dimensione del “saper essere”. Al terzo anno di formazione, in 

sostituzione del MoC vi è il MoA (Modulo di approfondimento), un corso che mira a 

sviluppare nello studente diverse  competenze tra cui: saper affrontare l’inizio della nuova 

professione, conoscere le disposizioni richieste ai docenti, conoscere le modalità di 

programmazione richieste nella SI e nella SE, saper preparare e gestire riunioni e colloqui con 

i genitori. 

I moduli presentati allo studente hanno lo scopo di creare una stretta relazione tra 

teoria e pratiche, infatti Beniamino Brocca, (Frabboni F., 2009, p. 99) sostiene che il docente 

deve essere a conoscenza delle diverse strutture della mente e delle diverse tipologie di 

apprendimento, in modo da proporre un insegnamento che generi degli  apprendimenti.  

Si può quindi affermare che lo studente, durante la sua frequenza ai moduli proposti 

dal DFA, impara strategie d’insegnamento adatte alle tipologie di apprendimento con cui si 

troverà confrontato nella realtà scolastica. 

Le PP sono cinque in tutto, della durata di 3-4 settimane di presenza continua nella 

classe/sezione. Per quanto concerne le prime tre pratiche, gli allievi maestri sono tenuti a 

presenziare anche un giorno alla settimana nella classe/sezione (Pratica continuata) per 

svolgere le consegne attribuite loro dai formatori del DFA, o per osservare e reperire elementi 

sul contesto educativo in cui vivono la loro esperienza professionale. Il momento della pratica 

risulta essere molto significativo per l’allievo maestro (AM), in quanto ha l’opportunità di 

osservare nella realtà scolastica alcuni elementi trattati durante i moduli teorici proposti dal 

dispositivo di formazione e poiché può finalmente “mettere le mani in pasta” proponendo 

attività didattiche sulla base di quanto appreso fino a quel momento.  



Bianca Gennari 

8 

Nelle prime due esperienze (PP1 e PP2) PP l’AM è chiamato più che altro a compiere 

attività di osservazione della classe in cui si trova, mentre già a partire dal secondo anno di 

formazione, durante la PP3 e la PP4, lo studente si trova a dover gestire da una a due 

settimane di conduzione a tempo pieno, in cui deve svolgere una serie di attività nelle varie 

discipline.  

La conduzione di due settimane a tempo pieno della classe richiede allo studente di 

attivare numerose capacità psico-pedagogiche e didattiche acquisite durante i moduli teorici 

proposti dal dispositivo di formazione. In poche parole lo studente dev’essere in grado di 

applicare i contenuti teorici appresi a situazioni reali e concrete. In base alle Disposizioni 

emanate dal DFA per la PP4 (SE): 

La gestione e la conduzione a tempo pieno di una classe richiedono l’attivazione di numerose competenze 

psico-pedagogiche che sono state man mano sviluppate durante la formazione: 

- Osservare e osservarsi in situazione di insegnamento 

- Progettare, realizzare e gestire situazioni di apprendimento/insegnamento 

- Assumere il ruolo di docente nella scuola odierna 

Secondo quanto affermano le Disposizioni emanate dal DFA per la PP4 (SE), durante 

la PP l’AM deve essere in grado di: progettare, realizzare e gestire itinerari in varie didattiche 

disciplinari, scegliere coscientemente e applicare metodologie specifiche di differenziazione, 

gestire convenientemente l’interazione verbale con i bambini, progettare e gestire la 

conduzione a tempo pieno di due settimane consecutive. In conclusione si richiede allo 

studente una progressione dall’atteggiamento di AM verso l’attitudine di docente come la 

figura a disposizione della classe per promuovere la crescita formativa ed educativa sia del 

gruppo che del singolo allievo. Le competenze sviluppate durante la PP4 si rivelano 

fondamentali e indispensabili durante la PP5 (l’ultima prevista dalla formazione di base) in 

cui  lo studente deve gestire la classe e programmare le attività per un mese di conduzione a 

tempo pieno. 

Durante ogni PP l’AM instaura una collaborazione con il docente titolare della classe, 

cioè con il suo DPP (Docente di Pratica Professionale) concordando con lui gli interventi da 

proporre. 

Il DPP è una figura fondamentale durante lo svolgimento delle PP, non solo perché 

deve valutare l’evoluzione e le capacità dello studente, ma soprattutto poiché può osservarlo 

in situazioni di insegnamento e aiutarlo a sviluppare le abilità che lo porteranno a diventare 

docente. Lo studente d’altro canto, durante tutto il periodo di permanenza nella classe/sezione, 
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ha la possibilità di osservare il docente titolare all’opera e cercare di “rubargli” il più possibile 

il mestiere. 

2.4 L’entrata nel mondo della professione 

Al termine dei tre anni di formazione di base lo studente DFA si appresta ad 

avventurarsi nel mondo della realtà lavorativa come docente titolare. Non sempre il primo 

anno lavorativo viene vissuto da docenti titolari a tempo pieno, può capitare infatti di trovare 

un incarico a tempo parziale, come docenti d’appoggio, una supplenza lunga o delle 

supplenze corte. 

Durante le PP lo studente ha già avuto la possibilità di conoscere degli scorci di questa 

realtà, ma una volta diventato neo docente (ND) non la vive più da “spettatore” e da 

osservatore, ma diventa un vero e proprio attore scoprendo come ci si sente ad essere un 

docente a tutti gli effetti. Una volta ottenuto il posto di lavoro in un comune piuttosto che in 

un altro si ritrova a dover gestire la sua classe da solo, o in accordo con un collega nel caso in 

cui ottenga un posto al 50%, ma in ogni caso non è più sotto osservazione di un altro docente, 

come nel caso delle PP.  

L’inserimento professionale non costituisce di certo un passaggio facile per il ND che 

ha appena terminato la formazione, in quanto entrano in gioco dubbi, preoccupazioni e 

perplessità.  

Baillaquès e Breuse (1993), citati in Donati e Vanini (2009, p.13), presentano diverse ricerche 

riguardandanti l’inserimento professionale dei neodocenti e a volte le persone intervistate 

affermano di vivere dei sentimenti di sfiducia, panico e disperazione per quanto concerne 

l’entrata nel mondo professionale.  

Ciò che preoccupa maggiormente i ND, secondo le ricerche condotte dagli autori 

sopracitati, sono le difficoltà legate alla gestione della classe e della disciplina. Oltre a tali 

preoccupazioni vi sono le relazioni con la gerarchia istituzionale (ci si riferisce a direttori, 

formatori, ispettori, …), le relazioni con i colleghi dell’istituto e la relazione con i genitori. I 

ND sono preoccupati anche per quel che concerne la capacità di interessare gli allievi, la 

necessità di prendere in considerazione le differenze individuali degli allievi, la valutazione e 

la programmazione annuale. Per un approfondimento sul tema delle preoccupazioni dei ND è 

possibile consultare la pubblicazione Le incertezze nello sviluppo professionale del docente 

(Piacente T., 2011). 
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“La formazione gioca un ruolo fondamentale nel dare gli strumenti al giovane che si 

forma, e al docente alle prime armi, per potersi tuffare nell’acqua fredda con più fiducia, e 

confrontare con tale prova e superarla.” (Donati M., Vanini K., 2009, p.17). Per far fronte a 

queste preoccupazioni il percorso di formazione iniziale e continua è fondamentale per 

permettere ai neodocenti di sviluppare le competenze necessarie per affrontarle. Ciò che 

appare interessante chiedersi è in quale misura l’esperienza sul campo vissuta durante la 

formazione di base riesca a rassicurare lo studente per ciò che lo aspetta una volta diventato 

neo docente. 
Dalle ricerche condotte da Donati e Vanini (2009) per quel che concerne il debutto dei 

ND, i periodi di pratica professionale sono il momento della professionalizzazione che più è 

apprezzato e considerato utile da parte dei neodiplomati. 
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3. Metodologia di ricerca 

Per essere in grado di rispondere ai miei interrogativi ho scelto di svolgere una ricerca 

di tipo qualitativo che mirasse a mettere a confronto alcuni elementi che caratterizzano le PP 

in relazione a quanto viene vissuto dal ND durante il suo primo anno d’insegnamento.  

Per approfondire questi due “satelliti” ho scelto di svolgere tre Focus Group (FG). 

Prima di descrivere come ho proceduto per condurre questi FG, ritengo utile definire 

brevemente questa tecnica di ricerca. 

3.1 Il Focus Group  

“Il Focus Group è una discussione, focalizzata su un tema, regolata da un moderatore, 

che ha il compito di formulare le domande o presentare il tema di discussione e assicurarsi 

che tutti esprimano la propria opinione spontaneamente” (Cannavò & Frudà,  2007, p. 103). 

Principalmente questa tecnica veniva usata esclusivamente per le ricerche di mercato, al fine 

di conoscere le opinioni dei consumatori riguardo a un determinato prodotto; attualmente i FG 

vengono anche impiegati nei disegni di ricerca di indagini sociali. 

Esistono diverse tipologie di FG: ci possono essere discussioni alle quali prendono 

parte da 7 a 12 partecipanti e in questo caso si parla di full group, mentre quando i 

partecipanti sono compresi tra 4 e 6 si parla di mini group. 

I FG sono animati da un moderatore che pone le domande ai partecipanti in modo da 

farli interagire tra loro. Per raccogliere il maggior numero di dati è particolarmente rilevante 

che il moderatore intervenga relativamente poco e riesca a rilanciare gli interventi dei 

partecipanti in modo da permettere un’interazione tra tutti i componenti del gruppo.  

L’abilità del moderatore sta nel saper creare un clima che permetta ai partecipanti di 

sentirsi liberi di esprimersi senza imbarazzo e senza timore di essere giudicati dagli altri 

presenti. 

3.2 Impostazione della ricerca 

Dopo questa breve spiegazione della tecnica utilizzata per condurre la mia ricerca, 

presenterò la struttura della raccolta dati. Come ho già accennato in precedenza ho proposto 

tre FG: 

- 1° FG: discussione incentrata sulle Pratiche Professionali  
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- 2° FG: discussione incentrata sul primo anno d’insegnamento 

- 3° FG: messa in relazione tra PP e primo anno d’insegnamento 

Nel primo Focus Group (la cui traccia delle domande poste si trova esposta 

nell’allegato 2) ho scelto di raggruppare dei rappresentanti di coloro che vivono la realtà della 

PP: due studenti (S) al terzo anno della formazione di base (curricolo SE), due DPP di SE, 

una docente MOC e la responsabile della formazione di base del DFA.  Durante questo primo 

incontro l’obiettivo generale era quello di far emergere quali fossero gli elementi principali 

che caratterizzano le PP, riflettendo su come ci si relazioni con la classe, quali siano le figure 

di riferimento e quali siano i loro compiti, come venga vissuta la programmazione e quanto è 

presente la relazione con i genitori. 

Al secondo Focus Group (la cui traccia delle domande poste si trova esposta 

nell’allegato 3) hanno partecipato invece alcuni “attori” della realtà lavorativa: un ND al 

primo anno d’insegnamento (SE), un direttore di una SE (Di), e due docenti con esperienza 

della SE (DE). Nel corso di questo secondo incontro si è discusso essenzialmente degli stessi 

temi proposti durante il primo, ma prendendo in considerazione il punto di vista di chi si trova 

già immerso nella realtà lavorativa, come docente titolare o come responsabile dell’istituto. 

L’ultimo Focus Group (una specie di sintesi fra i primi due) si è svolto unendo i 

partecipanti del primo e del secondo, discutendo di quanto emerso nei primi due incontri. 

Per la raccolta dei dati durante gli incontri ho utilizzato un dittafono per registrare tutti 

gli interventi e, durante il primo FG, ho scelto di avvelermi di due assistenti che prendevano 

nota degli elementi che ritenevano più significativi in forma cartacea. Ho scelto di farmi 

assistere durante il primo incontro in quanto questa è stata la mia prima esperienza come 

moderatrice di questo tipo di discussioni. 
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4. Analisi dei risultati 

Dopo aver trascritto quanto espresso durante i 3 incontri ho proceduto all’analisi delle 

discussioni, cercando di creare delle categorie per raggruppare alcuni elementi che ritenevo 

potessero appartenere alla stessa tematica. Durante l’analisi dei risultati ho cercato quali 

potessero essere gli elementi che mi permettessero di trovare delle risposte ai miei 

interrogativi di ricerca. In questo capitolo analizzerò quanto emerso per ogni FG, partendo 

con quello relativo alle PP. 

4.1 La Pratica Professionale 

Durante il primo FG si è discusso di ciò che caratterizzava la PP a detta degli studenti, 

dei DPP, della docente MOC e della responsabile della formazione. Credo sia interessante 

riassumere gli elementi emersi con uno schema, per poi entrare nel merito e analizzare nel 

dettaglio alcune considerazioni che ritengo particolarmente significative. 

 

Come illustrato nella Figura 4.1.1 la PP è caratterizzata dagli aspetti organizzativi, 

dall’apporto formativo che fornisce allo studente e dalla possibilità di costruire determinate 
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competenze in vista dell’inserimento nel mondo del lavoro. In base a queste caratteristiche la 

PP dovrebbe permettere allo studente in formazione di iniziare a modellare la propria identità 

professionale di futuro docente. 

Per quel che concerne l’organizzazione, i partecipanti alla discussione la identificano 

come una situazione molto artificiosa, ad esempio una studentessa lo definisce tale riferendosi 

al fatto che si preparano delle attività a priori, senza una conoscenza approfondita della classe 

e delle sue capacità “Nella PP4 ci sono tante consegne, però durante la scuola si riesce a 

preparare molto gli itinerari, la pratica però è molto artificiosa, perché gli itinerari sono 

preparati a priori, non segui i ritmi dei bambini, hai un tempo limitato per farli.” (S). 

Effettivamente seguire i ritmi dei bambini è fondamentale come docente, ma la PP non 

sempre permette di adattare quanto preparato a tali ritmi, poiché il tempo, come viene 

affermato dalla studentessa, è limitato. Pensando alla realtà professionale la situazione di 

insegnamento-apprendimento non si presenta come nella PP, in quanto prendendo in mano la 

propria classe in settembre si dispone di un anno di tempo per entrare in relazione con gli 

allievi, conoscere i loro ritmi e le loro caratteristiche e quindi preparare delle attività che 

rispondano ai loro bisogni e che permettano di raggiungere gli obiettivi stabiliti dai 

Programmi per la Scuola Elementare in Ticino2 

Oltre a questi elementi, va precisato che lo studente è soggetto a una valutazione, sia 

da parte del DPP e sia da parte dei docenti formatori del DFA che durante il periodo di pratica 

svolgono da una a due visite sommative. L’aspetto della valutazione non può essere 

sottavalutato in un ottica di sviluppo della propria identità professionale, poiché sicuramente 

lo studente non potrà sempre essere spontaneo durante i momenti di conduzione della classe. 

Nonostante la PP venga identificata come un momento artificioso, va precisato che vi 

sono degli elementi di questa situazione ritenuti molto formativi e significativi per gli 

studenti. 

Il fatto di poter vivere l’ambiente della classe durante la PP e di avere la possiblità di 

programmare e proporre dei momenti didattici viene vissuta come un’esperienza davvero 

positiva dagli studenti, i quali vedono nelle PP la conferma o la smentita delle loro capacità 

come futuri docenti. Una studentessa afferma infatti che le PP ti permettono di capire se sei al 

posto giusto e se quella sarà la tua strada futura.  

                                                
2 http://www.ti.ch/decs/ds/uffsc/materiale/Programmi_V2.pdf  
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Anche i DPP ritengono che la PP sia un momento che dà tanto alla formazione degli 

studenti, in quanto essi possono osservarli e apprendere ciò che non si può necessariamente 

apprendere sui libri o nei moduli teorici. “Da una parte potete vedere più realtà scolastiche, 5 

realtà diverse, potete rubare il mestiere da 5 persone diverse e poi è l’unica occasione in cui 

avete dei bambini sotto gli occhi e potete applicare quanto imparato” (DPP). Con questa 

affermazione la DPP afferma che la PP dev’essere veramente vissuta come una possibilità di 

“rubare il mestiere” e quindi di “assorbire” il più possibile dal docente titolare. Il fatto di poter 

osservare il proprio DPP all’opera è importante per lo studente in formazione, poiché può 

chiedere consiglio in caso di dubbio su come impostare un’attività o come reagire di fronte a 

un problema di gestione. A detta degli studenti la figura del DPP è un punto di riferimento 

importante durante la PP poiché conosce bene la propria classe e ha un bagaglio di esperienze 

e conoscenze alle spalle. Il docente MoC invece viene visto come una figura alla quale 

rivolgersi principalmente prima della PP, per avere eventuali consigli e per dare sicurezza 

prima di affrontare il periodo di presenza nella classe. 

I DPP si identificano loro stessi come figure di riferimento per lo studente che 

scelgono di accogliere e seguire, in particolare una DPP esplicita quanto sia importante il 

supporto che una figura del genere può fornire allo studente in formazione:  

Quando tu assumi il ruolo di DPP secondo me dovresti essere conscio di essere una figura di riferimento 

nella pratica. Tu come DPP dovresti essere disponibile, accettando questo ruolo devi accompagnare gli 

studenti durante la pratica, sapendo che ci sono studenti che hanno bisogno di più accompagnamento e 

alcuni che hanno bisogno di meno accompagnamento. Devi aiutarlo se lo vedi in crisi, se ti manda gli 

itinerari da leggere, dovresti essere a disposizione se lo studente lo richiede. (DPP) 

Dato che la PP prepara all’inserimento nel mondo del lavoro come docenti titolari, è 

importante che si possano sviluppare e attivare delle competenze che poi si potranno applicare 

una volta diventati neo docenti. Il fatto di sviluppare durante il periodo di formazione delle 

competenze di programmazione, di gestione e di relazione, viene ritenuto molto significativo 

in vista dell’inserimento professionale dei ND. 

I DPP affermano che durante le PP lo studente ha la possibilità di vedere se è in grado 

di avere una relazione positiva con gli allievi, soprattutto nelle prime esperienze “La prima PP 

ti aiuta a capire se almeno la relazione con i bambini ce l’hai, lì a livello di relazione lo scopri 

subito, a livello di competenze lo puoi capire anche in PP3 e in PP4” (DPP), per poi evolvere 

e iniziare a sviluppare delle competenze più legate alla programmazione e alla gestione. 

Ritengo interessante quanto esplicita un DPP riferendosi alla PP5, la pratica in cui lo studente 

si ritrova a dover gestire un mese di conduzione a tempo pieno “Sul piano dell’organizzazione 
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io ho avuto due PP5 e ho avuto davvero degli allievi pronti per entrare nel mondo della 

scuola” (DPP). Quando il DPP parla di “organizzazione” si riferisce soprattutto alla capacità 

di programmare le attività didattiche e di gestire la classe. Anche la responsabile della 

formazione Bachelor conferma quanto detto dal DPP, affermando che la PP5 corrisponde al 

momento in cui gli studenti si apprestano a tagliare il cordone ombelicale con la formazione e 

proiettarsi nella realtà lavorativa futura.  

Si può dire quindi che le PP portano a un’evoluzione nello studente, che può pian 

piano costruire la propria identità professionale di futuro docente.  

4.2 Il primo anno lavorativo 

In seguito alla riflessione riguardo ciò che caratterizza le PP durante il periodo di 

formazione, ho proceduto ad analizzare quanto emerso durante il secondo FG per quel che 

concerne il primo anno in qualità di ND. La discussione di questo secondo gruppo è stata 

orientata soprattutto su come viene vissuto l’inserimento, sia da parte del ND e sia da parte 

dei collaboratori all’interno dell’istituto, come i docenti con esperienza e il direttore. 

 Anche per questo secondo incontro ho cercato di categorizzare quali fossero gli 

elementi di questa realtà professionale che sono emersi con maggiore insistenza da parte di 

tutti i partecipanti e li ho riassunti in uno schema. 
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Da quel che si può osservare nella figura 4.2.1 il primo anno d’insegnamento, con la 

sua organizzazione e la sua impostazione caratterizzata dalle dinamiche del mondo del lavoro, 

comporta per il ND l’insorgere di dubbi e di perplessità verso la realtà lavorativa.  

Durante le PP il ND ha già avuto la possibilità di inserirsi nella realtà lavorativa 

scolastica, ma una volta diventato docente titolare si trova a viverla da un altro punto di vista 

rispetto a quando era uno studente in formazione. Da quanto emerso durante questa seconda 

discussione i ND hanno la possibilità di chiedere consiglio e di trovare sostegno all’interno 

dell’istituto scolastico per affrontare tutto ciò li preoccupa.  

Per analizzare quanto detto durante la discussione, partirei col prendere in 

considerazione i dubbi e le preoccupazioni espresse dal ND intervistato.  

Nel quadro teorico ho messo in evidenza come alcuni autori abbiano già indagato su 

quali siano i dubbi del ND e da tali ricerche sono emersi elementi come la relazione con le 

famiglie, la relazione con i colleghi e la programmazione annuale. Nel FG tali elementi sono 

stati ripresi dal ND soprattutto per quel che riguarda la relazione con le famiglie “Su quello 

che è il rapporto scuola-famiglia, quello era un po’ un punto di domanda. Nelle pratiche non 

si fanno colloqui, non si hanno grandi rapporti con i genitori. Lì mi ha aiutato la collega.” 

(ND). Effettivamente il ND ha affermato che durante la formazione non si ha la possibilità di 

approfondire l’aspetto legato alla relazione scuola-famiglia, se non durante il MoA dove 

vengono proposte simulazioni dei colloqui con i genitori. A questo proposito le DE 

confermano di aver spesso consigliato i ND per quanto concerne gli aspetti legati al rapporto 

con i genitori “Per la gestione nei rapporti con la famiglia o per bambini con problemi di 

gestione, non tanto per quanto riguarda il programma. Più che altro come affrontare una certa 

famiglia o come dire certe cose” (DE).  

Oltre ai consigli dei DE anche il Di ha affermato di avere un ruolo da mentore nel 

consigliare i ND per quel che riguarda il rapporto con i genitori  

In genere si nota un’esuberanza verso il contatto con i genitori. Tutti tendono a dire è importante avere 

una buona relazione con i genitori, tradotto in pratica vediamo che la voglia di strafare porta a qualche 

incidente di percorso con le famiglie. Io rifletto sempre con i neodocenti, è importante stimolare una 

riflessione: voi date del tu o del lei ai genitori? Noi non diamo ricette, ma almeno portiamo i neodocenti 

a riflettere.  (Di) 

 

A parte la relazione con la famiglia, il ND ha affermato di aver chiesto sostegno per la 

programmazione annuale, non avendo mai avuto la possibilità di realizzarne una durante la 

formazione. A questo proposito le DE dicono di aver consigliato i ND sulla preparazione 
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delle attività didattiche, soprattutto nel mostrare dei possibili esempi e nel dare qualche 

materiale da cui prendere spunto  

A me hanno sempre chiesto i colleghi giovani per la programmazione, ad esempio per geografia. Un 

collega giovane chiede: cosa fai in terza? Si ha anche del materiale allora gli si può spiegare. Un collega 

giovane ha tanta buona voglia, ma ha anche poco materiale e le cose sono tante da preparare, quindi se 

lo si può aiutare dandogli del materiale da guardare può servire. Non deve fare le fotocopie, però può 

prendere delle idee, ne può trovare delle nuove, ma può anche attingere a delle nostre informazioni. 

(DE) 

Nel secondo FG il ND ha commentato il suo momento di transizione dichiarandosi un 

po’ preoccupato per quel che concerne gli aspetti citati in precedenza, ma in ogni caso 

piuttosto tranquillo nel vivere i suoi primi giorni, le sue prime settimane e i suoi primi mesi da 

docente titolare  

L’ho vissuto bene, nonostante tutte le critiche alla scuola che ci prepara per diventare docenti, io 

sinceramente sono uscito con tanti punti di domanda, però mi sentivo comunque pronto e non ho mai 

avuto dei grossi momenti di ansia o dove proprio non sapevo cosa fare, se avevo delle domande sapevo 

sempre a chi rivolgermi, avevo sempre qualcuno che mi poteva aiutare e quindi l’ho vissuto bene. (ND) 

Nonostante il ND abbia affermato di non aver avuto dei momenti di panico, va 

precisato che nella sua considerazione emerge la possibilità di appellarsi sempre a qualcuno in 

caso di dubbio e questo non è un elemento banale. Le due DE confermano di aver spesso 

ricoperto il ruolo di mentore verso il ND in difficoltà e a questo proposito mi sembra 

appropriata la citazione “Le professeur expérimenté que l’on désigne également sous 

l’appellation de mentor est souvent sollecité pour accompagner le novice.” (Boutin, 2009, 

p.52) 

Anche il Di si esprime riguardo all’accompagnamento dei ND, dicendo che anche la 

sua figura ha un ruolo importante nell’accoglierli e introdurli alla vita d’istituto 

Ogni anno abbiamo una decina di insegnanti che entrano e cerchiamo di riunire subito i neo docenti per 

indicare loro quali sono i punti di riferimento, poi è vero che nascono dinamiche del quotidiano e pian 

piano il neo docente si appoggia man mano sul collega esperto. L’importante è che sia in grado di 

identificare laddove ci siano problemi seri, il punto di riferimento corretto. Soprattutto per la relazione 

con la famiglia, molte famiglie son separate, sapere con chi parlare a chi dare certe informazioni. È 

importante sapere in caso di dubbi a chi riferirsi per non sbagliare. (Di) 

 

Il ND viene visto anche come “linfa nuova” per l’istituto ed è forse per questo motivo 

che viene accolto con gioia dai docenti con esperienza,  almeno da quel che è emerso in 

questa seconda discussione. Il fatto che il ND venga accolto positivamente è indubbiamente 
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un fattore positivo per lui, dato che l’inserimento lavorativo risulta comunque un momento 

delicato, in quanto corrisponde al passaggio dall’essere studente all’essere docente titolare.   

Quando le DE dicono di aver spesso consigliato i ND, non parlano di uno scambio 

unilaterale, infatti i partecipanti alla discussione quali le DE e il Di si son trovati d’accordo 

sul fatto che un ND porta anche dei benefici all’interno dell’istituto, essendo pieno di 

entusiasmo e nuove idee anche lui ha la possibilità di dare un po’ del “suo” ai colleghi con più 

esperienza  

Forse ho già avuto colleghi al primo anno d’insegnamento, comunque noi tendiamo a lavorare a gruppi, 

abbiamo l’abitudine di trovarci anche con colleghi di altri sedi che collaborano con noi e cerchiamo di 

integrarci con le idee del collega più giovane, è abbastanza bello. Da noi prende le idee per questioni 

pratiche o qualche consiglio. È un po’ uno scambio che trovo molto bello. È un beneficio per entrambi, 

per i giovani e per noi. (DE) 

Il ND viene quindi considerato una fonte di entusiasmo e di energia all’interno 

dell’Istituto, come un elemento positivo che possa portare nuovi stimoli e nuove idee anche ai 

docenti con più esperienza. Effettivamente sia le DE e sia il Di confermano all’unanimità 

quanto sia positiva l’entrata nell’Istituto Scolastico da parte di uno o più ND. 
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5. Risposte agli interrogativi  

Al termine di questo percorso sul viaggio affrontato dallo studente per diventare un 

neo docente al primo anno d’insegnamento si possono trarre parecchie conclusioni in 

relazione soprattutto a quelli che erano gli interrogativi iniziali. Premetto che le 

considerazioni significative emerse durante il terzo FG (FG3) verranno esposte in questo 

capitolo, poiché le ritengo come il punto di arrivo della mia messa in relazione tra il percorso 

dello studente vissuto durante le PP e il primo anno d’insegnamento del ND. Oltre a quanto 

esposto durante il terzo FG riprenderò quanto affermato dai partecipanti nel primo FG (FG1) 

e nel secondo FG (FG2). 

Per ogni interrogativo di ricerca esporrò le mie considerazioni conclusioni e le 

possibili risposte. 

 

5.1 Risposta al primo interrogativo: gestione della classe e relazione con gli allievi 

I ND si inseriscono nella realtà lavorativa come docenti titolari e si ritrovano a dover 

gestire la classe e a costruire una relazione con i propri allievi e non con gli allievi di un altro 

docente titolare, come accadeva loro da studenti durante la PP. Un ND afferma che si può 

constatare un cambiamento una volta che si “prende in mano” la propria classe rispetto a 

quando si doveva gestire la classe di un altro docente “Più l’arco di tempo è lungo e più la 

relazione cresce, pur avendo una buona relazione con una classe che ci stai quattro settimane , 

nella tua classe i bambini vedono sempre te, tu li conosci meglio […]” (ND FG2). 

Il ND evidenzia come sia significativo il fatto di avere un arco di tempo più lungo per 

stabilire una relazione più profonda e più autentica, in cui i bambini si trovano confrontati 

solo con un docente, che si caratterizza col proprio stile d’insegnamento e col proprio modo di 

essere. Nelle PP una DPP mette in evidenzia come effettivamente ci sia una differenza tra 

l’essere l’unico docente titolare con cui i bambini si confrontano e l’essere uno studente in 

formazione che si inserisce in una classe di un altro docente. 

Chiaramente la realtà [si riferisce a quando si è già docenti titolari] è ancora diversa, entrate in una 

classe che non conoscete durante le pratiche, il ruolo dello studente è anche quello di adattarsi a delle 

cose che non condivide appieno, come la gestione [si riferisce alla gestione in senso generale: consegne, 

impostazione delle lezioni, materiali…]   (DPP FG1) 
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Quindi l’ipotesi di ricerca è confermata, poiché il ND riesce a gestire meglio i propri 

allievi e a costruire una relazione più profonda con loro rispetto allo studente durante le PP, 

poiché l’arco di tempo in cui interagisce con gli allievi è maggiore rispetto a quello dello 

studente nella PP. Inoltre, come si può constatare dall’affermazione della DPP sopracitata, lo 

studente nelle PP deve spesso adattarsi allo stile d’insegnamento del proprio DPP, anche se 

esso può non coincidere appieno con il proprio, cosa che non succede quando si diventa 

docenti titolare, poiché l’unico stile d’insegnamento che entra in gioco è il proprio, a meno 

che non ci si trovi in un impiego al 50%, in quel caso la situazione è differente, in quanto gli 

stili d’insegnamento che si manifestano in aula sono due. 

 

5.2 Risposta al secondo interrogativo: programmazione  

Per quel che concerne la programmazione, i ND sia nel FG2 e sia nel FG3 affermano 

di non avere avuto difficoltà insormontabili nel prepararla. Emerge comunque che vi è stato 

per i ND un momento di incertezza iniziale nell’affrontarla e tutti i ND intervistati hanno 

detto di essersi comunque rivolti a qualcuno con maggiore esperienza per realizzare il 

programma annuale 

La programmazione nelle pratiche era molto diversa perché ti chiedevano di programmare un mese 

[Nella PP5].   Qui  [Una volta diventato docente titolare] ho dovuto programmare un anno e non è stato 

evidentissimo, mi sono fatto un po’ aiutare dalla mia collega (ND FG2) 

Probabilmente la causa per cui la programmazione annuale può essere un elemento di 

dubbio nei ND al primo anno d’insegnamento è da ricercare nei momenti di programmazione 

vissuti durante la formazione. Durante le PP gli studenti non hanno la possibilità di 

confrontarsi con quella che è la programmazione sul lungo periodo, quindi una volta diventati 

docenti titolari si trovano a dover costruire un nuovo schema per progettare i loro interventi 

didattici. Va precisato comunque che i principi metodologici acquisiti durante le PP per quel 

che concerne la programmazione non vengono dimenticati dal ND, per cui l’ipotesi di ricerca 

viene in parte confermata, tuttavia il fatto di doverli applicare a un periodo di tempo più lungo 

risulta per i ND intervistati una situazione nella quale è meglio appellarsi a qualcuno per 

chiedere consiglio, come un collega all’interno della sede. 
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5.3 Risposta al terzo interrogativo: bisogni e figure di riferimento 

Quando uno studente entra nella realtà lavorativa scolastica attraverso la PP, si trova a 

dover affrontare una classe che non è la propria attivando le conoscenze e l’esperienza 

accumulata fino a quel momento e a detta degli studenti tale esperienza non è sempre 

sufficiente ad affrontare tutte le situazioni che si possono presentare durante la PP. 

Programmare le attività, gestire la relazione con gli allievi, accertarsi che gli obiettivi previsti 

vengano raggiunti, i dubbi e le perplessità degli studenti in formazione si possono riassumere 

in questi punti. Per soddisfare i bisogni in relazione a tali elementi, gli studenti si appellano 

soprattutto alla figura del DPP. Questa figura ha un ruolo centrale nella formazione dello 

studente, poiché viene vista come “l’esperto all’opera” nel senso che durante la PP lo studente 

ha la possibilità di vedere il suo DPP affrontare la realtà scolastica di ogni giorni sul territorio. 

Grazie a questa opportunità lo studente entra in relazione con un bagaglio di esperienze e 

competenze che può apprendere solo dal DPP osservandolo “sul campo”. A questo proposito 

mi sembra appropriato quanto affermano Forest e Lamarre (2009) in relazione alla figura del 

DPP: “Les enseignantes et les enseignants qui accueillent les stagiaires possèdent un 

important bagage en tant que pédagogues. Tous le savoirs théoriques et pratiques acquis par le 

travail auprès de leurs élèves peuvent être tranférés dans l’accompagnement de leurs 

stagiaires” (p.7). 

Quindi se in PP gli studenti si appellano al DPP essenzialmente per quel che concerne 

aspetti legati alle attività didattiche, durante il primo anno d’insegnamento emerge che i ND si 

appellano ai colleghi o alle figure presenti nell’istituto più che altro per questioni pratiche e 

organizzative, ad esempio: la riunione con i genitori, la comanda del materiale, organizzare 

una passeggiata o stilare i giudizi. Per questo tipo di bisogni i ND si affidano soprattutto ai 

colleghi con più esperienza e quest’ultimi riconoscono di essere un punto di riferimento per 

questo genere di dubbi di ordine “pratico” 

[…] la comanda dei libri, la riunione dei genitori, i giudizi, come fare, come impostare un giudizio, per 

esempio il primo giudizio, cosa bisogna dire, cosa bisogna scrivere. Bisogna collaborare, avere degli 

scambi. Dare una traccia, una linea per esempio. (DE FG2) 

La richiesta da parte dei ND per risolvere le questioni organizzative può derivare dal 

fatto che durante la formazione non si riservi uno spazio sufficiente a questi aspetti. 

Effettivamente un ND afferma, in riferimento agli aspetti elencati dalla DE 

Quelli che avete detto solo gli aspetti che mi servivano di più e che ho ricevuto all’inizio. In parte mi 

sono mancati dalla formazione iniziale, alcuni non approfonditi abbastanza altri per niente […]. 
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Secondo me trattare tutto è impossibile quindi vengono [si riferisce alle capacità organizzative e di 

gestione] con l’esperienza ed è giusto che alcune cose uno se le tiene e quando non le sa le chiede. (ND 

FG2) 

 Da quanto affermato si può considerare che la formazione iniziale non riesca a trattare 

tutti gli aspetti che caratterizzano la realtà del ND al primo anno d’insegnamento, tuttavia i 

ND si ritengono comunque in possesso delle competenze di “base” per affrontare la 

professione insegnante, affermando comunque una continua evoluzione nella loro identità 

professionale e nel loro bagaglio. 

 È rassicurante il fatto che il ND possa trovare sostegno nelle figure all’interno 

dell’istituto, senza sentire troppo il peso della valutazione come quanto ha vissuto le PP da 

studente, anche se l’aspetto valutativo entra in gioco da parte dell’ispettore e dell’eventuale 

direttore della sede “Istituzionalmente c’è un accompagnamento da parte del direttore e da 

parte dell’ispettore che ha una duplice funzione: accompagnamento e sostegno, ma è anche un 

elemento ispettivo dall’altro, perché alla fine dell’anno il docente viene valutato” (Di FG3). 

Nonostante questa “pressione” i ND intervistati non hanno affermato di vivere il primo anno 

sentendosi “stressati” da una valutazione. 

L’ipotesi di ricerca anche in questo caso viene confermata, in quanto si riscontrano 

bisogni differenti e figure di riferimento differenti per lo studente durante le PP e per il ND al 

primo anno d’insegnamento. 

5.4 Risposta al quarto interrogativo: relazione con la famiglia 

 Da quanto detto durante i FG, gli studenti ammettono che una volta terminata la 

formazione di base ci si sente abbastanza pronti per quel che concerne la relazione con la 

famiglia, ma più che altro dal punto di vista “teorico” infatti, una studentessa afferma “Per 

aspetti come i colloqui con i genitori il MoA ci prepara con la teoria e in teoria più o meno 

abbiamo tutto”. (S FG1).  

I ND confermano che quando si entra nella realtà professionale come docenti titolari la 

relazione con la famiglia è molto più presente e autentica rispetto a quanto sperimentato 

durante la formazione. Nonostante non si abbiano molti “strumenti” nella propria valigia per 

affrontare questo tipo di relazioni, i ND non individuano il rapporto scuola-famiglia come un 

ostacolo insormontabile, infatti riconoscono di aver chiesto aiuto ai colleghi con più 

esperienza per affrontare i primi colloqui, la stesura dei primi giudizi e le prime riunioni con i 
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genitori. D’altro canto è significativo il fatto che le figure dell’Istituto, come i colleghi o un 

eventuale direttore, si mettano a disposizione per consigliare i ND su questi elementi. 

Considerando che durante la formazione iniziale la preparazione per gli incontri con i 

genitori è puramente “teorica” il ND al primo anno d’insegnamento deve attivare nuove 

risorse per far fronte alla gestione della relazione scuola-famiglia, per cui l’ipotesi di ricerca è 

confermata da quanto affermano i ND soprattutto nel FG2, durante il quale esplicitano quanto 

si sia rivelato fondamentale l’aiuto e il sostegno dei colleghi più esperti in vista di colloqui e 

giudizi.  
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6. Conclusioni 

Per concludere questa mia esplorazione della Luna “PP” e della Luna “Primo anno 

d’insegnamento” andrò a fare qualche considerazione riguardo a questi due satelliti e 

all’equipaggiamento dello studente e del ND passando dalla formazione alla realtà lavorativa 

come docente titolare. 

 Per iniziare ci tengo a dire che dalle discussione è emerso che tra le PP e il primo anno 

d’insegnamento sussitono delle differenze, tuttavia lo studente vive una certa continuità nel 

passaggio dall’essere studente all’essere docente anche se il momento dell’inserimento 

professionale costituisce comunque un momento delicato per il ND caratterizzato da 

sicurezza, ma anche da una dose di dubbi e perplessità. Come affermano Akkari A., 

Changkakoti N., Gremion F., Mellouki M., Tardif M., (2008) : 

[…] Il est alors question de cette période [Insertion professionnelle] où le jeune enseignant apprend a 

maîtriser les différentes facettes de son travail, à découvrir ses propres ressources et limites, à se 

constituer un bagage de savoirs et de compétences issues de l’expérience même du metier d’enseignant. 

(p.73) 

 Il giovane insegnante si trova dunque confrontato con un periodo durante il quale 

scopre dei limiti, dovuti anche al fatto che durante la formazione iniziale non è possibile 

trovare risposta a tutti i dubbi che uno studente può avere, per cui una volta inserito nella 

realtà lavorativa come ND  deve confrontarsi con tali perplessità e trovare delle nuove 

strategie per risolverle. 

Ciò che è rassicurante è sapere che le PP vengono considerate i momenti più formativi 

per lo studente, dato che ha la possibilità di confrontarsi con quella che è la realtà lavorativa 

nella quale entrerà una volta diplomato. Nel corso di questi periodi nelle classi/sezioni gli 

studenti devono attivare tutto ciò che hanno nella loro “valigia” riempita nel corso della 

formazione e integrare alle loro conoscenze “teoriche” tutto ciò che deriva dall’esperienza sul 

campo. A mio parere questa citazione rispecchia bene la condizione dello studente che si 

trova di fronte alla classe durante una PP, ma anche una volta diventato un ND pronto ad 

attivare il “bagaglio” acquisito: 

Quand vient le temps d’enseigner ce qu’on sait, on se trouve devant la nécessité de repenser, remanier, 

retoucher et transformer les connaissances emmagasinées dans la mémoire ou stockées dans des 

documents et des manuels, en des savoir et savoir-faire ordonnés et hiérarchisés, compréhensibles et 

intéressants pour les élèves à qui on enseigne. (Akkari et al, 2008, p.51) 
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I ND durante i FG2 e 3 esprimono considerazioni positive riguardo all’apporto della 

formazione di base in vista dell’inserimento professionale. Entrambi i ND intervistati 

ritengono che vi siano degli aspetti della formazione che non sono stati trattati in maniera 

abbastanza approfondita, ma affermano che le competenze di “base” vengono acquisite 

durante i 3 anni al DFA: 

Io ho avuto contatti con i miei colleghi appena usciti, c’è questa critica nei confronti dell’ASP. È stato 

un percorso importante, le competenze sono state acquisite, chiaro certe cose le impari con l’esperienza, 

provi, chiedi al collega della porta accanto…quindi tutto non si può imparare in quei tre anni, ogni 

bambino è talmente complesso, gli aspetti burocratici, i rapporti coi genitori […]. (ND FG3) 

 Non sono solo i ND a esprimersi riguardo a ciò che si ha la possibilità di apprendere 

nel corso della formazione iniziale, durante il FG1 la responsabile della formazione di base ha 

utilizzato un’immagine interessante che si presta molto bene per la mia metafora del viaggio, 

in riferimento all’equipaggiamento dello studente in formazione una volta diventato ND “Io 

ho un po’ l’immagine che gli studenti escano di qui con una cassetta per gli attrezzi […]” (R. 

FG1). In poche parole la formazione fornisce allo studente gli strumenti “di base” per vivere 

la realtà lavorativa come ND, poi una volta diventati docenti titolari tali strumenti, che si 

possono tradurre in competenze, si affineranno e indubbiamente se ne acquisiranno degli altri. 

Da quel che viene affermato dai DPP e dalla responsabile della formazione Bachelor il 

ciclo di PP permette quindi di sviluppare la dimensione delle competenze, quella dei valori e 

quella della consapevolezza dell’efficacia del proprio operato; in poche parole la PP permette 

di passare dall’essere uno studente caratterizzato da dubbi e incertezze, all’essere un docente 

in cui si possono ritrovare queste tre dimensioni.  

 Quindi la formazione permette lo sviluppo di diverse dimensioni che caratterizzano la 

professione di docente, tuttavia vi sono degli aspetti che, a detta dei ND, non vengono trattati 

a sufficienza nel corso dei 3 anni di studi. Si può considerare perciò il primo anno 

d’insegnamento, o meglio i primi anni d’insegnamento, come una formazione continua, 

durante la quale si possono acquisire astuzie e tecniche che durante le PP non si ha avuto la 

possibilità di acquisire. Lo studente che diventa ND continua la sua formazione, ma in 

un’ottica meno “istituzionalizzata”: se durante le PP vi è un DPP che fornisce allo studente 

dei feedback sul proprio operato, durante il primo anno d’insegnamento e gli anni a seguire, 

sono i colleghi d’istituto, un eventuale direttore o l’ispettore a indirizzare il ND sugli aspetti 

della propria identità professionale che ancora deve sviluppare appieno.  

 Per concludere questo “viaggio” nel mondo delle PP e del primo anno lavorativo, 

trovo interessante proporre uno schema per chiarificare quelle che possono  essere considerate 
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le analogie e le differenze tra queste due “Lune” del pianeta della SE. Nel primo riquadro (in 

verde) vi sono gli elementi che caratterizzano unicamente la PP, nel secondo (in rosso) quelli 

che riguardano solo la realtà professionale del primo anno d’insegnamento e nell’ultimo (in 

arancione) sono esposti gli elementi che potrebbero essere considerate le analogie tra le due 

realtà. 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PP-Primo anno 

- Formazione e sviluppo 
continuo delle proprie 
competenze della 
professione docente 

- Relazione con gli allievi 
non artificiosa 

- Vivere la realtà scolastica 
concreta 

- Collaborazione con 
colleghi (studenti-docenti) 

 

Primo anno 

lavorativo 

PP 

- Periodo limitato nella 
classe/sezione 

- Presenza continua del 
DPP 

- Nessuna relazione con la 
famiglia 

- Poche interazioni con le 
altre figure dell’Istituto 
(direttore, docenti…) 
 

- Presenza continua nella 
classe/sezione 

- ND in aula da solo 
- Presenza relazioni 

scuola-famiglia 
- Interazione e 

collaborazione con le altre 
figure dell’Istituto 

Figura 6.1  – Differenze e Analogie tra PP e primo anno d’insegnamento  
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Come commento alla Figura 6.1 e alla ricerca da me condotta, posso dire che la PP 

rappresenta una situazione artificiosa, ma vi sono comunque degli elementi che si potranno 

poi ritrovare una volta entrati nella realtà lavorativa come ND, per cui ritengo che la 

formazione iniziale deve considerare il momento di PP come un momento portante e 

essenziale al fine di sviluppare le competenze di base che deve possedere il ND al momento 

dell’entrata nella realtà lavorativa come docente titolare. Una volta diventato docente titolare 

il ND non deve credere che la sua formazione sia conclusa, poiché la realtà scolastica lo 

metterà continuamente alla prova con nuove situazioni e nuovi ostacoli da superare e, 

attivando quanto appreso durante le PP e la formazione iniziale, il ND potrà continuare il suo 

viaggio affrontando con serenità le prove che gli si prospettano e arricchendo sempre di più il 

suo “bagaglio”.  

 Il ND ritrova nella sua valigia alcuni elementi già acquisiti durante la formazione da 

studente, mentre altri li acquisisce unicamente con l’esperienza e la pratica sul campo come 

docente titolare. Si può quindi concludere la ricerca affermando che i “satelliti” esplorati si 

differenziano l’uno dall’altro per alcuni aspetti, mentre per altri si notano delle analogie, per 

cui la formazione iniziale fornisce alcuni strumenti dell’equipaggiamento del futuro docente 

della SE, sta poi allo studente, durante il suo percorso di studio e la sua formazione continua 

una volta diventato docente titolare, inserire sempre nuovi strumenti nella sua valigia.  

A mio parere, e con questa frase concludo ufficialmente il mio LD, un elemento non 

deve andare mai perso durante il viaggio: la voglia di crescere e di imparare sempre qualcosa 

di nuovo. 
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8. Allegati 

Allegato 1 Sigle e riferimenti 

 

Nome esteso Sigla utilizzata 

Alta Scuola Pedagogica ASP 

Scuola Elementare SE 

Scuola dell’Infanzia SI 

Dipartimento Formazione e Apprendimento DFA 

Pratica Professionale PP 

Modulo Continuato MoC 

Modulo di Approfondimento MoA 

Focus Group FG 

Studente  S 

Docente di Pratica Professionale DPP 

Docente Moc MoC 

Responsabile formazione Bachelor R 

Neo docente  ND 

Docente con esperienza DE 

Direttore Scuola Elementare Di 
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Allegato 2 Traccia domande FG1 

Tema:   il vissuto relativo alla pratica professionale 

Partecipanti: moderatore, assistente del moderatore, 2 studenti al 3° anno della formazione 

di base, curriculo SE, due DPP, un docente MoC responsabile della formazione 

di base 

Data dell’incontro: novembre 2010 

Durata dell’incontro: 60-90 minuti 

 

Fase Interventi Moderatore 

Apertura  

 

 

 

 

 

Parole chiave e interventi che guidano la discussione: 

- Presentazione, ripresa del lavoro di diploma: confronto tra pratica professionale e realtà 
lavorativa, ringraziamenti per la partecipazione all’incontro 

- Obiettivi dell’incontro: riflettere su alcuni aspetti che caratterizzano la pratica professionale, 
riferendosi in particolare alla PP4 

- È importante la partecipazione di tutti, in quanto ogni partecipante vive l’esperienza della 
pratica professionale da una prospettiva diversa e assume un ruolo specifico (studente, 
DPP…) 

- Vi chiedo di parlare chiaramente e di intervenire uno alla volta. Vi ricordo che la discussione 
non mira a trovare un accordo tra le vostre considerazioni, ma piuttosto a esporre i vostri 
differenti punti di vista su argomenti comuni 

- Prima di cominciare la riflessione vi chiedo gentilmente di presentarvi e di esplicitare quali 
siano le vostre esperienze professionali, da quanti anni siete docenti e DPP… 

Introduttiva - E ora qualche domanda generale, chiedo ad ognuno di voi di esplicitare un elemento che 
secondo voi caratterizza l’apporto formativo delle pratiche professionali 

Sostanziale - Mi rivolgo soprattutto agli studenti, quando vi vivete l’esperienza della pratica, avete delle 
figure di riferimento? Chi sono e in che modo vi sostengono nel vostro percorso formativo? 

- Rilancio la domanda agli altri partecipanti, sentendovi delle figure di riferimento, in che modo 
rispondete ai bisogni formativi degli studenti? 

- Come vivete il rapporto con gli allievi durante le pratiche? Sia da studente che da DPP? 
- Se doveste riflettere sulla vostra autonomia nella gestione della classe durante la pratica 

professionale, a cosa fareste riferimento? Come viene percepita la gestione della classe dello 
studente, dal docente titolare? 

- Riflettiamo sulla programmazione, cosa avete da dire a riguardo pensando a quanto è 
richiesto durante le pratiche professionali? 

- Quanto è coinvolto lo studente nel rapporto con i genitori durante le pratiche? Deve avere la 
possibilità di confrontarsi con questa figura? La parola a voi! 

- Propongo ora una riflessione che parta dagli studenti: come vi immaginate il vostro primo 
anno come neodocenti? Sentite che la valigia che avete riempito finora nelle pratiche 
professionali contenga già tutto ciò che vi potrebbe servire? 

Conclusiva - Prima di sintetizzare quanto è emerso durante la discussione, vi chiedo un’ultima riflessione, 
dopo un’esperienza di pratica professionale, cosa vi portate a casa? Ci sono degli elementi 
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che vorreste portarvi a casa e che fino ad ora non siete mai riuscire ad acquisire o a far 
acquisire (per i DPP o il docente MOC)? 

- Vi ringrazio molto per i vostri contributi, con alcuni di voi ci rivedremo per il focus group 
conclusivo di fine febbraio, agli altri auguro buona continuazione e grazie ancora per la 
partecipazione! 
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Allegato 3 Traccia domande FG2 

Tema:   Il primo anno lavorativo dei ND 

Partecipanti: moderatore, un ND, due docenti con esperienza, un direttore di Scuola 

Elementare 

Data dell’incontro: Aprile 2010 

Durata dell’incontro: 60-90 minuti 

 

Fase Interventi Moderatore 

Apertura  

 

 

 

 

 

Parole chiave e interventi che guidano la discussione: 

- Presentazione, ripresa del lavoro di diploma: confronto tra pratica professionale e realtà 
lavorativa, ringraziamenti per la partecipazione all’incontro 

- Obiettivi dell’incontro: riflettere su alcuni aspetti che caratterizzano il primo anno lavorativo 
dei ND 

- È importante la partecipazione di tutti, in quanto ogni partecipante vive l’esperienza della 
pratica professionale da una prospettiva diversa e assume un ruolo specifico 

- Vi chiedo di parlare chiaramente e di intervenire uno alla volta. Vi ricordo che la discussione 
non mira a trovare un accordo tra le vostre considerazioni, ma piuttosto a esporre i vostri 
differenti punti di vista su argomenti comuni 

- Prima di cominciare la riflessione vi chiedo gentilmente di presentarvi e di esplicitare quali 
siano le vostre esperienze professionali 

Introduttiva - E ora qualche domanda generale: : come viene vissuto il passaggio da studenti a 
neodocenti? Come ci si sente passando da una pratica professionale alla realtà lavorativa? 
Ben accolti, frustrazione, stress… come vengono visti i neodocenti appena inseriti? 

Sostanziale - Come viene vissuta la gestione della classe e la relazione con i bambini rispetto alle 
pratiche? 

- Avete delle figure di riferimento alle quali riferirvi in caso di difficoltà? Come ispettore, 
docente esperto e direttore, in quale modo si cerca di sostenere il neodocente? Qual è il 
compito di queste figure di riferimento? 

- Per quel che riguarda la programmazione, vi affidate unicamente alle vostre conoscenze o 
chiedete aiuto ai docenti esperti? Come reagiscono questi docenti interpellati dai neodocenti? 

- Relazioni e colloqui con i genitori: come vengono vissuti da neodocenti? Vi sentivate pronti 
per la vostra prima riunione? Vi siete rivolti a qualcuno per chieder consiglio? 

 

Conclusiva - In sintesi: dopo la formazione DFA vi sentivate pronti a entrare nel mondo del lavoro? rispetto 
alle vostre pratiche professionali, come avete vissuto l’inserimento lavorativo? 
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